
   

 
 

Finanziamenti dell’Unione europea:  
fonti di informazione on-line 

 
 
 
 

 



 

 

Principali Fonti UE di aggiornamento 

Legislazione in vigore e  in preparazione a cura 
dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali Eur-Lex 

Rapid 
Comunicati Stampa del Servizio Comunicazione e 
Stampa della Commissione 

InfoRegio 
Informazioni sulla politica di coesione a cura  
della DG Politica Regionale 

DG UE 
Siti delle Direzioni Generali della Commissione 
UE 

Principali fonti UE 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ufficio di Cooperazione EuropeAid 

L’Ufficio di cooperazione EuropeAid ha il compito di  
 

 attuare gli strumenti di assistenza esterna della Commissione europea 
finanziati dal bilancio della Comunità europea e dal Fondo europeo di 
Sviluppo 

 Gestire i fondi nel quadro dell'assistenza esterna della Commissione  
 
L'Ufficio è responsabile di tutte le fasi del ciclo del progetto  
(individuazione e prima valutazione di progetti e programmi, preparazione 
delle decisioni finanziarie, attuazione, controllo e valutazioni intermedie e 
finali di progetti e programmi) che garantiscono la realizzazione degli  
obiettivi dei programmi preparati dalle direzioni generali "Relazioni esterne"  
e "Sviluppo" e approvati dalla Commissione. 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm


 

 



 

 

Il Sito “Aiuti e Prestiti” della Commissione e della 
Rappresentanza 

La Commissione europea fornisce informazioni sui finanziamenti disponibili 
attraverso due canali internet:  
 

 Il sito “Aiuti e Prestiti” disponibile sul server Europa in lingua inglese, 
francese e tedesca 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  
 

 Il sito della Rappresentanza della Commissione europea  in  Italia che 
contiene una banca dati sui “finanziamenti europei” in lingua italiana  

http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm  

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_it.htm


 

 



 

 



 

 

Altri siti istituzionali 

Il sito del  Parlamento Europeo in Italia 
 Divulga il lavoro del Parlamento in generale 
 Divulga le iniziative degli europarlamentari italiani 

http://www.europarl.it/ 
 
Il sito del  Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha la responsabilità dell’informazione istituzionale ai  
cittadini italiani nel quadro dei rapporti tra governo Italiano e UE 

 Contiene sia notizie di attualità che approfondimenti vari 
http://www.politichecomunitarie.it/ 

http://www.europarl.it/
http://www.politichecomunitarie.it/


 

 

Altri siti utili - Inforegio 

Creato dalla Commissione, fornisce informazioni specifiche sulle attività  
del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR e del fondo di coesione.  
 
Fornisce informazioni aggiornate sull'azione dell'UE a favore dello  
Sviluppo regionale.  
 
 
 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm


 

 



 

 

Altri siti utili - Cordis 

CORDIS (Community R&D Information Service) è un servizio comunitario  
di informazione in materia di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. 
   
E’ il canale di diffusione ufficiale di documenti relativi ai Programmi Quadro  
di RST. Gli obiettivi di CORDIS sono:  
 

 Agevolare la partecipazione alle attività europee di ricerca e innovazione;  
 Migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca con un'attenzione 

particolare a quei settori che sono decisivi per la competitività dell'Europa;  
 Promuovere la diffusione della conoscenza per incentivare i risultati delle 

imprese nel campo dell'innovazione e l'accettazione da parte della società 
delle nuove tecnologie.  

http://cordis.europa.eu/home_it.html  

http://cordis.europa.eu/home_it.html


 

 



 

 

LE RETI DI INFORMAZIONE SULL’UE 

CDE 

centri d’informazione al servizio dei cittadini 

Forniscono informazioni alle imprese sino alla fornitura di 
servizi di assistenza e consulenza ad elevato valore aggiunto 

promuovono l’insegnamento e la ricerca nel settore 
dell’integrazione europea 



 

 

LE RETI DI INFORMAZIONE SULL’UE 

Centri europei 
d’impresa e 

innovazione (BIC)  

Rete realizzata con il supporto della DG Istruzione e cultura 
e del programma “Gioventù in Azione” per fornire 
informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione europea 
e dal Consiglio d’Europa ai giovani nei settori della cultura, 
della formazione, del lavoro, della mobilità giovanile e del 
volontariato. 

Gestita dalla DG Imprese e industria della Commissione 
europea aiuta le piccole e medie imprese a cogliere 
opportunità e vantaggi del mercato europeo ed a sviluppare 
il loro potenziale di innovazione. 

organismi di sostegno alle piccole e medie imprese e 
agli imprenditori innovativi 



 

 

LE RETI DI INFORMAZIONE SULL’UE 

Centri europei dei 
consumatori (ECC-

Net) 

rete coordinata dalla DG Occupazione, affari sociali e pari 
opportunità a cui partecipano i servizi pubblici per 
l’impiego dell’UE e della Norvegia, Islanda, Lichtenstein e 
della Svizzera insieme con sindacati, organizzazioni dei 
datori di lavoro e operatori di enti locali e territoriali 
impegnati nelle problematiche dell’occupazione 

Forniscono un servizio di informazione e assistenza ai 
consumatori per gli acquisti di beni e servizi da imprese di 
un altro Stato membro dell’UE. 

Istituita dalla DG Mercato interno della Commissione 
europea in cui gli Stati membri collaborano per risolvere i 
problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme 
sul mercato interno da parte delle amministrazioni 
pubbliche. 

EURES 

SOLVIT 



 

 

LE RETI DI INFORMAZIONE SULL’UE 

Europass 

Rete di cooperazione tra organismi nazionali di risoluzione 
extragiudiziale delle liti transfrontaliere dello Spazio 
Economico Europeo nel settore dei servizi finanziari. 

coordinata dalla Commissione uropea - DG Istruzione e 
cultura con il supporto del Cedefop (European Centre for 
Development of Vocational Training) opera per migliorare la 
trasparenza delle qualifiche e competenze nell’ambito della 
mobilità formativa e professionale in Europa. 

Rete europea dei Centri risorse nata nel 1993 e sostenuta 
dalla Commissione Europea - DG Istruzione e cultura e dalle 
autorità nazionali competenti in ciascun paese per favorire 
esperienze di studio, formazione e lavoro nei paesi 
dell’Unione europea. 

FIN-Net 

Euroguidance 



 

 

LE RETI DI INFORMAZIONE SULL’UE 

(European Network of Information Centres) è costituita da 
centri nazionali per l'informazione, il cui ruolo è di fornire 
notizie e consigli su: riconoscimento di diplomi, titoli e altre 
qualifiche universitarie o professionali stranieri; sistemi 
d'istruzione in altri paesi europei e nel proprio; opportunità 
di studio all'estero, comprese informazioni su prestiti e 
borse di studio, nonché questioni pratiche collegate alla 
mobilità e all'equipollenza. 

Rete d’informazione istituita dalla Commissione europea e 
dagli Stati membri nel 1980 per migliorare la conoscenza dei 
sistemi di istruzione in Europa. 

ENIC-NARIC 

Eurydice 



 

 

I FOCUS WEB DEL FORMEZ DEDICATI ALL’EUROPA 

Ospita il Centro Europe Direct 

Banche dati finanziamenti diretti «tematici»; 
ricerca partner, scadenzario bandi, scadenzario 
eventi  

europa.formez.it 

programmicomunitari.it 

Contiene informazioni sui fondi strutturali fondistrutturali.formez.it 



 

 



 

 



 

 



   

 

  

Per ulteriori informazioni: Claudia Salvi 
Europe Direct Roma 

europa.formez.it  
Programmi comunitari 

http://programmicomunitari.formez.it/ 
 

http://www.europa.formez.it/
http://programmicomunitari.formez.it/



